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DETERMINAZIONE N°  593 DEL 03/03/2022 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PER L'EDILIZIA REGIONALE, FLUSSI INFORMATIVI E 

CONTRATTUALISTICA 

DETERMINAZIONE DEL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: ACQUISTO URGENTE NAS E DISCHI PER SOSTITUZIONE APPARATI DESTINATI 

AL BACKUP IN AVARIA - CIG ZE0356B003 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda; 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22, recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e 

riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa” e in particolare l’art. 17; 

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico di AREA n. 108 del 18/12/2018 di approvazione del 

“Progetto di riorganizzazione di Area a seguito della L.R. n. 22 del 2016 di Riforma e della Delibera 

dell’A.U. n. 63 del 20.12.2017” il quale prevede che la Direzione Generale dell’Azienda sia 

riorganizzata in 14 Servizi, di cui 4 centrali e 10 periferici; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 89 del 16.12.2021, con il quale l’Ing. Cristian 

Filippo Riu è stato nominato, Direttore Generale dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa 

(AREA). 

VISTA la determinazione del Direttore Generale f.f. n. 69 del 17 gennaio 2020 con la quale sono 

state assegnate con decorrenza immediata le funzioni di Direttore del Servizio per l’Edilizia 

Regionale, flussi informativi e contrattualistica all’Ing. Sebastiano Bitti, dirigente di ruolo 

dell’Azienda; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 530 del 28.02.2022 con la quale l’Ing. Vanna 

Madama è stata individuata quale sostituto del Direttore del Servizio edilizia regionale, flussi 

informativi e contrattualistica ex art. 30, comma 5, L.R. n. 31/1998, per lo svolgimento delle 

funzioni sostitutive in caso di assenza del medesimo Direttore; 

VISTA la determinazione di nomina del responsabile del procedimento n. 1403 del 21/04/2020, 

con la quale il Dott. Paolo Usala viene individuato per questa tipologia di procedimenti; 

RILEVATO che da una verifica effettuata sulle unità di memoria di rete (NAS) destinate ai backup 



DETERMINAZIONE N° 593 DEL 03/03/2022 

 

2/ 3 

aziendali è emersa l’avaria di un disco presso la sede di Oristano, l’avaria di due dischi presso la 

sede di Nuoro ed il malfunzionamento non riparabile del NAS presso la sede di Sassari; 

RITENUTO necessario provvedere alla sostituzione di n. 3 dischi e di n. 1 NAS per non 

compromettere il salvataggio dei backup dei server, che comporterebbe gravissime conseguenze 

in caso di malfunzionamenti sui server di riferimento; 

CONSIDERATO che in ragione di quanto suesposto è necessario procedere con la massima 

urgenza al ripristino delle condizioni di efficienza dei backup richiedendo l’intervento del fornitore 

Faticoni S.p.A. che è in grado di garantire una pronta risoluzione della problematica; 

VALUTATA, per la contingenza evidenziata, la necessità di procedere con il fornitore menzionato 

in deroga al principio di rotazione; 

CONSIDERATO che sul MEPA, nella categoria “BENI / Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni 

e Macchine per Ufficio” sono presenti le offerte dell’operatore Faticoni S.p.A. per la sostituzione dei 

dischi (cod. MEPA 3XWD60_FAT) e del NAS (cod. MEPA NAS_DS420_4x4TB) in avaria; 

PRESO ATTO che il suddetto Responsabile del procedimento ha regolarmente proceduto ai 

seguenti adempimenti con esito positivo in ordine: 

 all’esame dell’offerta presente sul MEPA, ritenuta congrua; 

 alla richiesta del C.I.G. rilasciato dall’A.V.C.P.: ZE0356B003; 

 all’adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa 

vigente (Identificativo: 00002220220000107666); 

 alla visura camerale;    

 all’esame della regolarità del DURC; 

 alla verifica di assenza di annotazioni presso il casellario ANAC; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2021, n. 50/33, avente ad oggetto: 

Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della 

delibera del Commissario straordinario n. 53 del 16.12.2021 “Richiesta di autorizzazione 

all’esercizio provvisorio per l'anno 2022. Periodo 1° gennaio – 31 marzo”. L.R. n. 14/1995, artt. 3 e 

4.”. 

RILEVATO che la spesa in esame, per l’emergenza manifestatasi, che potrebbe compromettere 

l’operatività dell’Azienda, non è soggetta al vincolo dei dodicesimi dell’Esercizio Provvisorio, in 

quanto rientra fra gli interventi di somma urgenza; 

RAVVISATA la propria competenza all’adozione del seguente atto ed attestata l’insussistenza di 

qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, L n. 241/90 e 

dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2021-2023; 

CONSIDERATO quanto sopra,  

DETERMINA 

- di affidare la fornitura e sostituzione del NAS e dei dischi in avaria, tramite affidamento diretto 



DETERMINAZIONE N° 593 DEL 03/03/2022 

 

3/ 3 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera. a), della Legge 120/2020, mediante lo strumento 

dell’Ordine diretto di Acquisto (O.d.A.) sulla piattaforma del MEPA di CONSIP S.p.A., 

all’operatore economico Faticoni S.p.A. e di impegnare in favore della stessa, come da tabella 

sotto riportata, la somma di € 2.281,4, inclusa IVA di legge; 

- che il contratto sarà formalizzato con l’operatore economico in forma di scrittura privata non 

autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico 

MEPA di Consip S.p.A., come previsto dall’art. 32, comma 14 , del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- il pagamento di quanto in oggetto avverrà secondo le modalità indicate nell’ordinativo e le 

relative fatture saranno pagate a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione 

intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare 

esecuzione); 

- di dare atto che: 

 - il CIG relativo alla fornitura in oggetto è: ZE0356B003; 

 - si esonera l’operatore dal rilascio di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 11 del 

Dlgs 50/2016, in quanto lo stesso risulta essere di comprovata solidità; 

-  di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane 

della Direzione Generale ed al Direttore Generale; 

 

 
 

 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 115 2022 01082.02.2110200

001 

ZE0356B003 FATICONI S.P.A. 2.281,40 

 
Il Responsabile del procedimento 

Paolo Usala 

 
Lì, 03/03/2022 

Il Sostituto del Direttore del Servizio 

VANNA MADAMA / ArubaPEC S.p.A.  


